
MODULO D’ISCRIZIONE “ASSOCIAZIONE  

EX ALUNNI IT MATTEI” di Amandola 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ____________________________________________________________________   

NATO/A  A  ______________________________________________________________________________  

IL _____________________________C. F _____________________________________________________  

RESIDENTE A  _______________________________VIA ___________________________________N°_____ 

CAP _________________________________________PROVINCIA _________________________________  

TEL/CEL ___________________________ E- MAIL______________________________________________  

(Almeno uno dei due campi è da ritenersi obbligatorio per fini di contatto) 

  EX ALUNNO DIPLOMATO NELL’ANNO _______________  

  EX OPERATORE CON LA QUALIFICA DI ______________________________________________________  

ATTUALE PROFESSIONE/ATTIVITA’ ___________________________________________________________ 

ATTIVITA’ O PROFESSIONE SVOLTA PRIMA  DI ESSERE PENSIONATO ________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI 

 SOCIO ORDINARIO  SOCIO NEO DIPLOMATO 

  SOCIO SIMPATIZZANTE   SOCIO SOSTENITORE    SOCIO STORICO 

E DICHIARA 

● Di conoscere ed accettare lo statuto ed il regolamento dell’Associazione Ex Alunni  IT  Mattei di 

Amandola, di condividerli ed accettarli in ogni loro parte, e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni;  

● Di aver preso atto delle diverse categorie di associati, dei relativi requisiti e criteri di nomina. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 

196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

presto il consenso      nego il consenso  

Luogo e Data, _____________________                                     Firma_________________________________  

Socio Ordinario - € 25,00 

Socio simpatizzante - € 10,00 

Socio sostenitore - € 15,00 

Socio storico (oltre 65 anni di età)  - quota libera (Minimo € 5,00) 

Socio neo diplomato (nell’anno 2021) - iscrizione gratuita 

 

Il presente modello può essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica ass.ex.itmattei@gmail.com 

allegando copia del documento di riconoscimento 


